COMUNICATO STAMPA

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISITI APPROVA
IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019
Approvata la destinazione a Riserva del Risultato d’esercizio di 1,7 milioni di Euro
Nominati i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022

Roma, 29 Aprile 2020. – Unidata S.p.A., operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma
e nel Lazio, quotata su AIM Italia, comunica che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti riunitasi in data odierna,
in via telematica in conformità ai sensi dell’Art. 106, comma 4, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020
(c.d. Decreto “Cura Italia”) sotto la presidenza di Renato Brunetti, ha esaminato ed approvato il bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2019, procedendo quindi alla nomina dei membri del Collegio Sindacale ed alla
determinazione del relativo compenso.
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ha chiuso con un Valore della Produzione pari a 13,2 milioni di
Euro, +14,5% (rispetto a 11,5 milioni di Euro del 2018); un EBITDA 4,6 milioni di Euro +20,9% (rispetto a 3,8
milioni di Euro del 2018) - EBITDA Margin pari a+35,1%; un EBIT di 2,4 milioni di Euro +5,6% (rispetto a 2,3
milioni di Euro del 2018) - EBIT Margin +18,41%. L’Utile Netto è stato pari a 1,7 milioni di Euro +5,8% (rispetto
a 1,6 milioni di Euro del 2018) con una Marginalità del 12,8%, mentre la Posizione Finanziaria Netta (PFN)
era pari a 0,6 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto ad 1,1 milioni di Euro del 2018. Il Patrimonio
Netto della Società al 31 dicembre 2019 ammontava a 7,4 milioni di Euro in aumento rispetto ai 5,7
dell’esercizio 2018.
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d’esercizio 2019 senza modifiche rispetto al Progetto di
Bilancio sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, accogliendo anche la proposta di destinare a Riserva il
Risultato d’esercizio di 1,7 milioni di Euro, osservato quanto stabilito dall’art. 2430 c.c.
L’Assemblea ha inoltre deliberato sul rinnovo del Collegio Sindacale sulla base dell’unica lista pervenuta alla
Società, nominando il dott. Pierluigi Scibetta, Presidente del Collegio Sindacale e la dott.ssa Antonio Coppola
ed il dott. Stefano Grossi, Sindaci effettivi e determinandone il relativo compenso annuo complessivo in Euro
40.000. Sono stati inoltre nominati Sindaci supplenti i dottori Antonella Cipriano e Luigi Rizzi.
Il Collegio Sindacale rimarrà in carica per il triennio 2020-2022, sino alla data di approvazione del bilancio al
31 dicembre 2022.
**********

Il verbale e la documentazione relativa alla presente Assemblea, unitamente al rendiconto sintetico delle
votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla legge presso

la sede della Società, presso la Borsa Italiana S.p.A., nelle apposite sezioni del sito internet www.unidata.it e
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it),
******
Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio “1info”
(www.1info.it) e sul sito internet della Società www.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa.
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Unidata S.p.A. Operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio. La Società è stata fondata
nel 1985 da 3 soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di oltre 2000 km in continua espansione, una rete wireless
ed un data center proprietario, fornisce ad oltre 6.500 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda
ultralarga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in cloud ed altre
soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Altre attività in fase di start-up operativo riguardano
l’Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.
Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UD MI - Bloomberg UD IM) è quotata al segmento AIM Italia di Borsa
Italiana
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